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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
SET Placet Fissa Ele BT Altri Usi 05 

Validità offerta fino al 31/12/2019 
 

1. DESTINATARI 
 
La presente offerta è rivolta ai clienti finali non domestici di cui all’Articolo 2, comma 2.3, lettera c) del TIV e all’Articolo 2, comma 2.3 del TIVG, 
limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. 

 

2. CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
L’offerta PLACET a prezzo fisso, di cui all’art. 19 della deliberazione 555/2017/R/COM del 27 LUGLIO 2017 dell’ARERA, prevede le seguenti due 
componenti fissate ed invariabili per dodici mesi: 

• PFIX  è la componente espressa in quota punto di prelevo ed è pari a 117,00 Euro/POD/Anno 
• PVOL è la componente espressa in quota energia misurata in Euro/kWh ed è pari a 0,073 Euro/kWh. Tale componente è comprensiva 

delle perdite di rete 
Le fasce orarie sono definite dalla delibera dell’Autorità (“ARERA”) n. 181/06 (“Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007”): 
F1: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00; 
F2: dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00 ed il sabato dalle 07:00 alle 23:00; 
F3: dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 07:00, tutte le ore della domenica e festivi. 
 

I prezzi di cui sopra non comprendono i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi che verranno fatturati al Cliente: 

• le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione così come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME; 

• le componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6 così come definite ai sensi del TIT; 

• i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’Articolo 24 del TIS, così come applicati da Terna all’utente del dispacciamento, 
tenendo conto delle perdite di rete; 

• il corrispettivo di cui all’Articolo 25 del TIS, così come applicato da Terna; 

• le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo o tassa applicabile al contratto. 

 

3. DURATA E RINNOVO 
 

I corrispettivi unitari di cui sopra si intendono FISSI e INVARIABILI per ciascuna fascia. Le suddette condizioni economiche saranno applicate per 12 
mesi dall’attivazione del contratto. Entro 3 mesi rispetto alla scadenza della validità del contratto, il Cliente riceverà un “Proposta di rinnovo delle 
condizioni economiche dell’Offerta PLACET” ai sensi dell’Art. 14 dell’Allegato alla deliberazione 555/2017/R/COM del 27 LUGLIO 2017 dell’ARERA. 

Il Cliente rilascia al Fornitore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di prelievo, da parte del 
distributore locale di riferimento.  

                             
 


